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COWO® 

VERONA SUD

VIA PASTEUR 12/A

37135 VERONA

•  POSTAZIONI DI LAVORO
•  SALA RIUNIONI
•  AULA FORMAZIONE
•  UFFICI INDIPENDENTI
•  AREA RELAX
•  PARCHEGGIO

Benvenuti al Coworking Verona Sud presso 
Avvera srl, in zona Borgo Roma. Uno spazio 
ideale per i liberi professionisti, i freelance 
e le aziende che cercano un luogo di lavoro 
senza vincoli, economico e professionale.

Chiunque cerchi una base per la propria atti-
vità professionale fuori dal traffico del centro 
ma facilmente raggiungibile sia in auto che 
con i mezzi, potrà trovare nel Coworking di 
Verona Sud l’opzione ideale.

Il Cowo® è ospitato negli spazi di Avvera srl,
realtà che si occupa di corsi e coaching su 
misura per aziende e professionisti. 

La formazione e il benessere lavorativo sono 
aspetti fondamentali per il team di Cowo® Verona 
Sud e si riflettono nell’organizzazione degli 
spazi: sala riunioni da 20 persone e aula cor-
si per un massimo di 30 persone opportuna-
mente distanziate, sono disponibili a richiesta.



ORARI 
9.00/18.00 lun/ven
sabato e domenica a richiesta

E-MAIL
info@avvera.academy

CONTATTO TELEFONICO 
+39 335/588.4280
+39 348/311.9680

Ogni postazione individuale è caratterizzata 
da scrivania dotata di seduta ergonomica e 
cassettiera dove riporre eventuali documenti 
o oggetti personali.

Gli spazi dedicati alla condivisione collabo-
rativa in Coworking sono di oltre 170 mq, 
nell’ambito di una sede che si estende su 
complessivi 240 mq.



IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®
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“Coworking”, senza le persone 
che lo praticano, è solo una parola.

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore, 
grazie alla condivisione quotidiana 
di spazi e conoscenze.

I coworker non sono clienti. 
Sono professionisti che lavorano con te.

Facciamo parte di una community allargata, 
e dialoghiamo.

Nel nostro modello, la relazione viene prima 
del business.

I nostri skill professionali sono 
costantemente migliorati dalla community.

Non crediamo nella competizione, 
e questo ci rende estremamente competitivi.

Il coworking gode della migliore strategia di 
marketing che si possa immaginare: la felicità.

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

“Coworking is a labour of love”
 (Tara Hunt)
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IL COWO® VERONA SUD

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

Via Pasteur 12/a  -  37135 Verona

      +39 335/588.4280     +39 348/311.9680 
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